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SPETT. LE I.C"R.L.MONTALCINI"

CastelSan Giorgio (SA)

Oggetto: Osservazioni e indicazioni del Medico Competente per contenimento diffusione epidemia

Covid-19.

SoRVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazloni del Ministero

della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo,le visite straordinaria richiesta del lavoratore e le visite
da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria non va interrotta,perché rappresenta una ulteriore misura

di prevenzione di carattere generale perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate alCOV|D-19 il Medico Competente

collabora con le figure aziendali della prevenzione. ll Medico Competente, in considerazione del suo ruolo

nella valutazione dei rischie nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi

diagnosticiqualora ritenuti utilialfine del contenimento. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia

coinvolto il Medico Competente, che comunque, resta a disposizione del Datore di Lavoro e dei lavoratori
per qualsiasi problematica inerente alla salute degli stessi anche in relazione all'emergenza COVID-19.

Appena sarà terminata l'emergenza il Medico Competente riprenderà l'attività in modo ordinario.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICAA SCUOLA

Net caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufiicio del personale, e si dovrà procedere al

suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello deglì altri presenti dai

locali; si procederà immediatamente ad avvedire le autorità sanitarie competenti e i numeri di

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione c dai Ministero della Salute

L,lstituzione Scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
,,contatti stretti,' di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone

covlD-1g. cio al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di

quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'lstituzione Scolastica potrà chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabìlimento, secondo ie indicazioni

dell'Autorità sanitaria.

ll lavoratore, ai momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di

mascherina chirurgica.


